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RM CON MEZZO DI CONSTRASTO ENDOVENA 

 
Il paziente deve presentarsi il giorno dell’esame a digiuno da 6 ore e con il risultato recente del 

dosaggio della CREATININEMIA e possibilmente con il calcolo del filtrato glomerulare (massimo 30 

giorni precedenti la data di esecuzione dell’esame).  

 

E’ consentito assumere l’abituale terapia domiciliare secondo l’indicazione del proprio Medico Curante 

con acqua.  

 

Presentarsi all'esame senza piercing, orecchini. 

  

Si raccomanda di portare tutta la documentazione clinica e radiologica in possesso. 

 

Controindicazioni 

 

In presenza di una delle seguenti controindicazioni o in caso di dubbi contattare il proprio Medico 

Curante: 

 

 Presenza di elementi all'interno del corpo: pace maker, neurostimolatore, pompa ad infusione, 

schegge metalliche, pallini da caccia, corpi estranei metallici, anamnesi di esposizione 

professionale a metalli, fratture trattate con mezzi di sintesi metallici, protesi (anca, ginocchio, 

spalla, gomito, apparato urogenitale....), apparecchi ortodontici fissi, protesi acustiche interne 

fisse, impianti cocleari, protesi ossiculari, cristallino artificiale, clips metalliche inserite in 

seguito ad interventi chirurgici (es.interventi in videolaparoscopia, interventi su cuore, 

addome,....) 

 

 Stato di gravidanza 

 

 Presenza di allergie 

In caso di allergie note o pregresse al mezzo di contrasto, gravi allergie a farmaci o sostanze, in 

presenza di insufficienza renale cronica, il Medico Curante dovrebbe considerare prioritariamente 

indagini diagnostiche alternative che non prevedano somministrazione di mezzi di contrasto; se invece 

è necessario il mezzo di contrasto, si devono ritirare presso la Radiologia alcune note specifiche da 

presentare al curante. 

 

E’ sconsigliata la RM con mezzo di contrasto nei pazienti con filtrato glomerulare <30ml/min 

 

Se è stato somministrato mezzo di contrasto è sconsigliato sottoporsi nelle 48 ore successive ad una 

indagine radiologica dell’addome e nei 7 giorni successivi ad un’altra indagine con analogo mezzo di 

contrasto. 
 

I pazienti che hanno avuto REAZIONI ALLERGICHE al mezzo di contrasto, a farmaci devono eseguire una 

profilassi antiallergica prima di sottoporsi all’esame. 
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PROFILASSI ANTIALLERGICA CONSIGLIATA: 

a) 13 ore prima dell’esame assumere 2 compresse di PREDNISONE da 25 mg; 

(DELTACORTENE) 
Avvertenze: possibili effetti indesiderati: 

 alterazioni del bilancio idro-elettrolico; 

 alterazioni muscolo scheletriche, quali osteoporosi, fragilità ossea, miopatie; 

 complicazioni a carico dell’apparato grastro-intestinale, che possono arrivare fino alla comparsa o all’attivazione 

di ulcera peptica; 

 alterazioni cutanee, quali ritardi nei processi di cicatrizzazione, assottigliamento e fragilità della cute; 

 alterazioni neurologiche quali vertigini, cefalea e aumento della pressione endocranica; 

 interferenza con la funzionalità dell’asse ipofisi-surrene; 

 complicazioni di natura oculistica quali cataratta posteriore sub capsulare ed aumentata pressione endoculare; 

 negativizzazione del bilancio dell’azoto. 

 

b) 7 ore prima dell’esame assumere 2 compresse di PREDNISONE da 25 mg; 
Astenersi dall’assunzione di alimenti a partire da 5 ore prima dell’esame.  

 

c) 1 ora prima dell’esame assumere 2 compresse di PREDNISONE da 25 mg e 1 cpr di 

antistaminico (Zirtec/Tinset/Kestine) . 

Ai pazienti con anamnesi positiva per patologia gastrica si suggerisce di assumere un protettore gastrico:   

OMEPRAZOLO 40 mg cpr la sera prima 

 

È inoltre consigliabile NON sospendere la terapia personale in corso.  

 
 

 


